COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena
Determina N. 278 del 02/10/2017
AREA SERVIZI CULTURALI
Direttore Area Servizi Culturali
Oggetto:

PROGETTO PARTECIPATIVO E DI AZIONE DI RACCOLTA CIVICA DI
FONDI (CROWDFUNDING), DEDICATI ALLA PROMOZIONE DI
PROGETTI DI INTERESSE COLLETTIVO - APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO (DIRE, FARE, PARTECIPARE A CAMPAZZO).
Il Direttore dell'Area

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e
seguenti);
Richiamato l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/00 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto il decreto sindacale prot. n. 14132 del 30/06/2015 di assegnazione delle funzioni di direttore
dell’Area Servizi Culturali al dott. Luigino Boarin;
Richiamate infine le deliberazioni di:
– Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019;
– Consiglio Comunale n. 14 del 31/01/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017-2019;
– Giunta Comunale n. 30 del 25/02/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019;
– Consiglio Comunale n.53 in data 27/07/2017, esecutiva, ad oggetto “Salvaguardia degli
equilibri e assestamento generale di bilancio (art.175, comma 8 e art.193 del D.Lgs.
n.267/2000)”;
Giunta Comunale n.110 del 08/08/2017, esecutiva, avente ad oggetto “Variazione al piano
esecutivo di gestione 2017-2019 ai sensi dell'art.175, comma 5-bis, D.Lgs. n.267/2000”;
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 96 del 13/06/2017, esecutiva, ad oggetto:
“Progetto partecipativo e di azione di raccolta civica di fondi (crowdfunding), dedicati alla

promozione di progetti di interesse collettivo”, con la quale la Giunta Comunale deliberava in
particolare:
1) di dare avvio al procedimento di sperimentazione di un progetto di partecipazione dei
cittadini;
2) di individuare il centro abitato della frazione Campazzo, per una prima sperimentazione
dell’istituto del finanziamento collettivo;
3) di affidare la gestione del progetto ad un soggetto esterno, in possesso delle
professionalità e competenze specifiche in materia di raccolta fondi civica e di gestione
di processi partecipativi;
4) di dare mandato al Direttore dell’Area Servizi Culturali di porre in essere le azioni e gli
atti necessari alla realizzazione del progetto, compreso il procedimento di selezione del
soggetto di cui al punto 3, attraverso il Servizio Unificato Appalti e Informatica
dell'Unione Comuni del Sorbara per la gestione dei procedimenti di sua competenza;
Vista la successiva determinazione del Direttore dell’Area Servizi Culturali n. 210 del 17/07/2017,
con la quale si affidava alla ditta Poleis s.r.l., individuata quale soggetto in possesso di requisiti
adeguati e competente alle necessità dell’Ente, la fornitura del servizio “Progetto di partecipazione e
fundraising”;
Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 61 del 30/08/2017, con la quale è stato approvato il
regolamento sperimentale per progetti di partecipazione e valorizzazione della comunità locale;
Richiamata, altresì, la delibera di giunta comunale n. 129 in data 28/09/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato individuato il sottoscritto direttore d'area quale
figura competente all'adozione degli atti necessari per la presentazione di progetti di partecipazione
e valorizzazione della comunità locale;
Ravvisata, pertanto, la necessità di dare avvio al procedimento di sperimentazione del progetto di
partecipazione dei cittadini, attraverso l'adozione e pubblicazione di un avviso pubblico del progetto
“DIRE FARE, PARTECIPARE A CAMPAZZO” (allegato A) e relativa scheda per la
presentazione dei progetti (allegato B), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, con
l'indicazione dei termini tecnici e delle modalità operative, sia relative alla parte economica che le
scadenze temporali, al fine della presentazione dei progetti;
Dato atto che:
• il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto
Responsabile dell'Area Servizi Culturali del Comune di Nonantola, il quale ha
preliminarmente fatto presente che in relazione allo svolgimento dell’incarico non osta
quanto previsto dall’art. 6-bis della Legge 241/1990, né quanto previsto dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Nonantola;
• in capo al sottoscritto Responsabile non sussistono cause ostative all’adozione del presente
atto;
Dato atto con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Responsabile del Servizio attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile del Servizio Finanziario la
regolarità contabile (art. 147 bis e art. 153 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
1. di approvare lo schema di Avviso Pubblico con relativa scheda per la presentazione dei
progetti, per la presentazione del progetto “DIRE FARE, PARTECIPARE A CAMPAZZO”,
con l'indicazione dei termini tecnici e delle modalità operative, sia relative alla parte
economica che alle scadenze temporali (allegati A e B parte integrante e sostanziale al
presente atto);

2. di stabilire che l'avviso e domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune fino
al 13 novembre 2017.

Il Direttore dell'Area
BOARIN LUIGINO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

